
Borse in TessuTo

Funzionali e resistenti... 
vi seguiranno in tutti i cantieri

2 modelli per
adattarsi a tutti 

gli interventi

Massima resistenza per 
numerose sistemazioni



Resistenti, confortevoli e pratiche: 3 vantaggi  
indispensabili per 2 borse professionali!

Descrizione carico max.
(kg)

Dimensioni
interne (mm)

Dimensioni
esterne (mm)

Peso
(kg) rif.

Miniborsa in tessuto 12 340 x 200 x 200 380 x 320 x 220 2,3 382650

Borsa in tessuto 15 480 x 220 x 340 560 x 320 x 370 2.8 382660

Caratteristiche e dimensioni
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La borsa da installatore:
Cuoio, qualità pelle 
fiore, trattamento 
impermeabile, è la borsa 
tradizionale per i piccoli 
interventi.
Rif. 382670

Gli altri artiColi per il trasporto di attrezzi della Gamma Virax

La cassa degli attrezzi:
pratica con i suoi scomparti
amovibili, è leggera, resis-
tente agli urti e alle basse 
temperature
Rif. 382640 e 382641

Cassa da cantiere
grazie alle ruote e 
all’impugnatura da 
trazione, è ideale per 
i cantieri (possibilità di 
chiusura con un lucchetto).
Rif. 382645

Lembo di chiusura
flessibile e protettore,

messa in ordine rapida.

Scomparto rigido 
e resistente all’acqua.

Solida grazie alla sua barra in 
alluminio per il trasporto.

Scomparto interno 
speciale per cacciaviti.

Tessuto in 1200 x 1200 deniers
per una maggior durata.

Trasporto facilitato con
l’impugnatura in pelle.

Cinghie elastiche interne
per mantenere gli attrezzi 
in posizione.

Numerosi scomparti laterali esterni.

Sezione per seghetto manuale
(rif. 382660 unicamente)

Tracolla con 
imbottitura sulla spalla

Rif. 382660 : 48 cm 

Rif. 382650 : 34 cm
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15  kg 
PESo effettivo

12  kg 
PESo effettivo




